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Un sabato all'insegna dell'arte per il Giro del Lago di
Santa Croce: il 10 agosto inaugurato il murale di Alvio
Bona e la collettiva di Pieve d'Alpago

L'esposizione, dedicata agli artisti che dal 2005 hanno realizzato il disegno
per la maglietta celebrativa, rimarrà aperta fino all'8 settembre al palazzo
municipale

Alpago (Belluno), 11 agosto 2019 – Per il Giro del Lago di Santa Croce,
manifestazione per la raccolta fondi a favore della Via di Natale di Aviano e
dell'associazione Cucchini di Belluno, due realtà che si occupano dell'assistenza ai malati
oncologici e ai loro familiari, lo scorso sabato 10 agosto è stata una giornata all'insegna
dell'arte.

Due gli appuntamenti che hanno caratterizzato la giornata. Il primo, in mattinata, è stata
l'inaugurazione del murale sulla strada provinciale che da Poiatte sale verso Sella Fadalto.
Il murale è stato realizzato dall'artista di Tambre Alvio Bona che riproduce il disegno della
prima maglietta del Giro del Lago, quella del 2005, opera di Gianni Stiletto. «Un'opera per
la quale ringraziamo Alvio per la realizzazione e Veneto Strade per il supporto» dice Ennio
Soccal, presidente del comitato Alpago 2 ruote & solidarietà. «In occasione del 25.mo
anniversario del Giro abbiamo voluto lasciare un segno tangibile della manifestazione
proprio sulle strade che lo caratterizzano»

Nel pomeriggio di sabato, al palazzo municipale di Pieve d'Alpago, è stata poi inaugurata la
mostra “25 anni del Giro del lago”. Si tratta di una collettiva degli artisti che a partire
dal 2005 hanno realizzato il disegno per la maglietta del Giro, maglietta per ogni
partecipante all'evento. Nell'ordine, questi gli artisti che con la loro creatività hanno
contribuito al Giro: Gianni Stiletto 2005, Gigliola Salvatori 2006, Mario Tapia 2007, Raul
Barattin 2008, Renata Carraro 2009, Rino Pinto 2010, Fabio Vettori 2011, Vico Calabrò
2012, Franco Murer 2013, Alda Boscaro 2014, Vincenzo Munaro 2015, Jacopo Fo 2016,
Luca Stella 2017, Bruno Ghigliano 2018, Manuel Zanette 2019.

La mostra è visitabile dal venerdì dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il sabato la domenica
e i giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Il Giro del Lago si svolgerà, con partenza e arrivo a Puos, nella mattinata di domenica 18
agosto: alle 9.30 è prevista la partenza per i podisti (17 km attorno al lago di Santa Croce),
alle 10 la partenza per i ciclisti (17 km attorno al lago, ci sarà la possibilità del noleggio
biciclette), alle 10.10 per i pattinatori (4,8 chilometri a Puos) e alle 10.20 per la pedonata
(7 km).

Per approfondimenti: www.2ruotealpago.it.


